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 OPERE PUBBLICHE

IL RESPONSABILE 

Richiamate:

- la Delibera del Consiglio Comunale n.19 del 15/03/2017 con la quale è stata approvata la Nota
di aggiornamento al  Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2017/2019  (art. 170,
comma 1, del D.lgs. n. 267/00);

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 15/03/2017 con la quale è stato approvato il bi-
lancio di previsione finanziario per il periodo 2017/2019 (art. 151 D.Lgs 267/2000 e art. 10 D.Lgs
118/2011);

- la Delibera di Giunta Comunale  n. 34 del 05/04/2017  con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione  2017/2019 (Art. 169 del D.Lgs. 267/2000);

Richiamati:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 285 del 6 dicembre 2017, che fissa al 28 febbraio 2018 il termine per la deliberazione del Bi-
lancio di previsione 2018/2020 degli Enti Locali, prorogando quanto disposto dall'art. 151, com-
ma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/00, che fissa
come termine ultimo il 31 dicembre per la deliberazione del bilancio di previsione dell'anno suc-
cessivo; 

- l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/00 tale per cui ove la scadenza del termine per la delibera-
zione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'ini-
zio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente
autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione per le spese in misura non
superiore  mensilmente  ad  un  dodicesimo  delle  somme previste  nel  bilancio  deliberato,  con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge; 

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo
18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in particolare l'art. 183 sulle modalità di assunzione dell'impegno
di spesa e l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni; 

Ricordato che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diver-
samente disposto;

Premesso che:

- l'area di via Piemonte è interessata da una forte espansione e pertanto occorre procedere alla
messa in sicurezza dei percorsi pedonali esistenti, creare nuovi percorsi pedonali e nuovi stalli di
sosta;
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DETERMINAZIONE N.RO 25    DEL    23/01/2018

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE AREA VIA PIEMONTE. PRESA D'ATTO RISUL-

TATI DI GARA . CIG  7330150722 
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Comune di Zola Predosa
Provincia di Bologna

- con delibera di Giunta nr. 89 del 06/12/2017 è stato approvato lo studio di fattibilità dei lavori
di “riqualificazione dell'Area di Via Piemonte” per una spesa complessiva di euro 90.000,00;

- con determinazione nr. 690  e 714/2017 è stato affidato l'incarico di coordinare della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione lavori alla ditta Geotea srl con sede a San Lazzaro di Sa-
vena in via  della tecnica 57/4 c.f. 02114361203 per una spesa pari ad euro 2499,20 (comprensi-
vo iva 22%);

- con determina nr. 709 del 21/12/2017 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo ed
è stata avviata la procedura di gara per i lavori in oggetto per un totale di quadro economico di
euro 90.000,00 con il criterio del massimo ribasso;

Dato atto che:

- in data 19/01/2018 e proseguito 22/1/2018 si è proceduto all'apertura della documentazione
amministrativa degli operatori economici che hanno presentato Busta attraverso Richiesta di Of-
ferta MEPA di seguito elencate:

Ragione Sociale  Partita iva Codice fiscale Comune(PR) 

COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL 00498341205 00287060370 IMOLA(BO) 

EMILIANA ASFALTI S.R.L. 01044110367 01044110367 SAN FELICE SULPA-
NARO(MO)

FRANTOIO FONDOVALLE SRL 00279260368 00279260368 MONTESE(MO) 

IMPRESA XIBILIA SNC DEL GEOM. PAOLO
XIBILIA & C.

00577291206 02425530371 ZOLA PREDOSA(BO)

LORO GINO SRL 02485380378 02485380378 PIANORO(BO) 

S.A.S.I.S.I. S.A.S. DI GALLETTI ING. STE-
FANO & C.

00516851201 00581920378 OZZANO DELL'EMI-
LIA(BO)

- a seguito dell'apertura della documentazione amministrativa è stato rilevato quanto seguente:

• COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL: documentazione amministrativa approvata

• EMILIANA ASFALTI S.R.L.: con prot. 1605 del 18/01/2018 l'impresa ha provveduto ad 
integrare la documentazione amministrativa inviando Bozza di Contratto e Verbale di 
sopraluogo entrambi firmati digitalmente e pertanto la documentazione amministrativa 
viene approvata

• FRANTOIO FONDOVALLE SRL: documentazione amministrativa approvata

• IMPRESA XIBILIA SNC DEL GEOM. PAOLO XIBILIA & C.: con prot. 1859 e 1860 del 
22/01/2018 l'impresa ha provveduto ad integrare la documentazione amministrativa 
allegando due Carte di Identità a seguito di richiesta inviata attraverso il Mepa pertanto 
la documentazione amministrativa viene approvata

• S.A.S.I.S.I. S.A.S. DI GALLETTI ING. STEFANO & C.: con prot. 1865 del 22/01/2018 
l'impresa ha provveduto ad integrare la documentazione amministrativa inviando il PSC 
firmato digitalmente e pertanto la documentazione amministrativa viene approvata

• LORO GINO SRL: Come indicato nel disciplinare di gara e posi successivamente ribadito 
con comunicazione inviata attraverso il Mepa in data 4/1/2018 e 17/1/2018 era 
obbligatorio effettuare il sopraluogo con un nostro tecnico, di cui copia del verbale era 
da allegare ai documenti di gara. La ditta Loro Gino non ha effettuato il soprallugo, 
pertanto viene esclusa;

   pag. 2



Comune di Zola Predosa
Provincia di Bologna

• con prot. 1974 del 22/1/2018 si è proceduto ad inviare il provvedimento di ammissione 
esclusione a tutti gli operatori economici che hanno presentato offerta attraverso il Mepa

• si è proceduto all'apertura dell'offerta economico dalla quale risulta la seguente gradua-
toria:

Concorrente Valore complessivo
dell'offerta

S.A.S.I.S.I. S.A.S. DI GALLETTI ING. STEFANO & C 60736,13 Euro

IMPRESA XIBILIA SNC DEL GEOM. PAOLO XIBILIA & C. 61216,37 Euro

EMILIANA ASFALTI S.R.L 63911,36 Euro

FRANTOIO FONDOVALLE SRL 65705,67 Euro

COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL 66097,82 Euro

LORO GINO SRL Offerta esclusa

Pertanto la miglior offerta risultata essere : 60736,13 Euro

• dal lavori del seggio di gara si si prende atto che la proposta di aggiudicazione ai sensi
dell’art. 32 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 è nei confronti dell'Impresa S.A.S.I.S.I. S.A.S. DI
GALLETTI ING. STEFANO & C con sede a Ozzano dell'Emilia (cap. 40064) in via Marconi 26
c.f. 00581920378 p.iva 00516851201;

Preso atto inoltre che:

• ai sensi del disposto dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 la proposta di aggiudicazio-
ne non è efficace e viene subordinata alla chiusura della fase di verifica di tutti i requisiti
ai sensi dell’art. 32 comma 7;

• il  Responsabile  del  Procedimento  provvede  a  dare  avvio  alla  verifica  dei  requisiti
sull'aggiudicataria attraverso il sistema AVCPASS ai sensi di quanto disposto dall'art. 216
comma 13 D. Lgs. 50/2016 ed anche tramite si sistemi tradizionali;

Ritenuto pertanto, in relazione a quanto sopra esposto:

• di prendere atto che dal seggio di gara si evince la seguente proposta di aggiudicazione
ex art. 32 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 nei confronti dell'Impresa S.A.S.I.S.I. S.A.S. DI
GALLETTI ING. STEFANO & C con sede a Ozzano dell'Emilia (cap. 40064) in via Marconi 26
c.f. 00581920378 p.iva 00516851201 con un ribasso percentuale sui prezzi posti a base di
gare del 19,34%, ricavato dal prezzo presentato, che ridetermina il  quadro economico
come segue;

importo a base importo 

di gara rideterminato

IMPORTO LAVORI 75296,14
60736,13

ONERI PER LA SICUREZZA 2700,00 2700,00

Totale lavori                                                                    77996,14
                                                                                     63436,13

IVA 10% 7799,61 6343,61

INCARICO PER CSP e CSE 2500,00 2500,00

IMPREVISTI E ARROT. E incentivi RUP 1704,25
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Comune di Zola Predosa
Provincia di Bologna

17720,26

TOTALE QUADRO ECONOMICO                                         90000,00

                                                                                     90000,00

• di prendere atto, quindi, di tale risultanza subordinando l’efficacia dell’aggiudicazione
della procedura alla verifica dei requisiti ai sensi di quanto disposto dall'art. 32 comma 7
del D. Lgs. 50/2016

DETERMINA

per le ragioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate e richiamate:

1. di prendere atto in questa sede quanto indicato sul sistema Mepa relativa alla gara in oggetto
dai quali si evince la proposta di aggiudicazione ex art. 32 comma 5 del D. lgs. 50/2016, dalla
quale risulta aggiudicataria l'Impresa S.A.S.I.S.I. S.A.S. DI GALLETTI ING. STEFANO & C con sede
a Ozzano dell'Emilia (cap. 40064) in via Marconi 26 c.f. 00581920378 p.iva 00516851201 con un
ribasso percentuale sui prezzi posti a base di gare del 19,33699%;

2. di dare comunicazione delle risultanze all’aggiudicataria, ai controinteressati,  qualora esi-
stenti, di provvedere a dare avvio alla verifica di tutti i requisiti, condizione necessaria affinchè
l'aggiudicazione divenga efficace secondo il disposto dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016;

3. di rimandare a successiva determinazione l'efficacia dell'aggiudicazione della gara a conferma
del presente provvedimento, dopo aver verificato, tramite il sistema AVCPASS ed in maniera tra-
dizionale, che i requisiti dichiarati siano regolari; 

4.  di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo di regolarità amministrativa-contabile di  cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provve-
dimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui pa-
rere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;

5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedi-
mento, oltre all’impegno di cui sopra, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione econo-
mico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da
parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di re-
golarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determina-
zione come parte integrante e sostanziale;

6. Di dare atto che:

• i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista dall’art.
37 comma 1 e dall’art. 23 comma 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 nell’apposita
sezione “Amministrazione trasparente” del comune di Zola Predosa;  

• il Responsabile del procedimento in oggetto è Roberto Costa, responsabile del servizio La-
vori Pubblici; 

• con la sottoscrizione della presente determinazione si esprime il parere di regolarità tec-
nica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.
147-bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

• ai sensi di quanto indicato nel D. Lgs. 267/2000 tale provvedimento non necessita di im-
pegno di spesa; 

 

Il Responsabile del Servizio
     Costa Roberto

                                                         (Firma digitale)
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